CITTA’ DI CALTAGIRONE

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’AFFIDAMENTO L’AZIONE
N. 2 DEL PDZ 2018/2019 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 13 DENOMINATA
“ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI E RICREATIVE” – Prima annualità
CUP B99J20000810001
RICHIAMATA
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi sociali” che prevede all’art. 1 comma 5. Stabilisce che “alla gestione
ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti
privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la
promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone,
dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà
organizzata”.
- La stessa Legge quadro che all’art. 5 “Ruolo del terzo settore” comma 3 che prevede
l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base delle quali le
regioni, secondo quanto previsti dall’art. 3 comma 4 della medesima legge, adottano specifici
indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore con particolare riferimento
ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
- la legge 266/1991 e s.m.i. che riconosce il valore sociale e la funzione delle attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, solidarietà e pluralismo,
promuovendo lo sviluppo dell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e
dagli Enti Pubblici; la quale all’art. 1 la precisa che vengono stabiliti i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei rapporti con le Organizzazioni di
Volontariato (ultimo periodo del comma 2).
VISTA
- La Deliberazione di G.M. n. 34 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il nuovo Piano
di Zona ed il Bilancio del Distretto Socio-Sanitario n. 13 per il biennio 2018-2019;
- Visto il D.D.G. nr. 2469 del 04/12/2018 che dispone il riparto della somma di €
30.589.364,69, in favore dei 55 distretti socio-sanitari per i Piani di Zona 2018-2019 e
assegna al distretto socio sanitario n.13, Comune capofila Caltagirone, l’importo di €
514.881,23;
- Visti gli articoli da 1 a 4 del DRS 699 del 23/06/2020 con il quale, a favore del Distretto Socio
Sanitario n. 13 viene impegnata, disponendone la liquidazione, la somma di € 257.440,62
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pari al 50% della somma prevista per le due annualità;

PRESO ATTO
- Che l’azione nr. 2 del Piano di Zona 2018/2019 denominata “Attività socializzanti e ricreative”
per la prima annualità ha un budget complessivo di € 34.663,27 da impegnare in tre sedi
territoriali .
- Che il Comune di Caltagirone, relativamente al servizio di Attività socializzanti e ricreative
(azione 2 del PDZ 2018-2019 prima annualità) intende avviare il servizio de quo per un
periodo non inferiore a nr. 4 mesi impegnando le risorse assegnate che risultano essere pari
ad € 11.554,42;
PREMESSO CHE
Nel corso della elaborazione del PdZ 2018/2019 il Gruppo Piano ha rilevato la necessità di
predisporre interventi attuativi di politiche sociali finalizzate a combattere l’esclusione sociale
dei più deboli e migliorare le tutele indicando in primis tra i gruppi target le persone affette da
disabilità che quelle maggiormente esposte a condizioni deprivazione e marginalità sociale ed i
giovani con bisogni speciali.
Per consolidare l’impegno della comunità calatina in questa direzione attraverso l’azione “Attività
socializzanti e ricreative” si punta all’attivazione delle risorse solidaristiche. Ciò ritenendo che il
l’applicazione sistematica dei principi dei sussidiarietà orizzontale mediante il coinvolgimento
dell’Associazionismo e del Volontariato possa costituire un fattore utile potenziare l’impatto
dell’intervento che ha la finalità di combattere l’esclusione sociale dei più deboli ed accrescere
la pluralità delle risorse aggregabili per favorire una migliore e piena integrazione della persona
disabile nel contesto sociale, culturale ed educativo nel quale si svolge la sua esistenza.
Il Comune di Caltagirone attraverso l’azione “Attività socializzanti e ricreative” si pone quindi
l’obiettivo di potenziare i servizi per l’inclusione sociale dei disabili che sono persone a rischio
di esclusione e marginalità sociale e al tempo stesso di accrescere la percezione e
consapevolezza della società civile rispetto tale problema costruendo contesti aggregativi
stimolanti e in grado di promuovere lo sviluppo delle potenzialità psico-relazionali, delle
competenze e dell’autonomia. Per quanto premesso appare imprescindibile il coinvolgimento
attivo del mondo del volontariato e dell’associazionismo che sul territorio calatino concorre al
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo all’attuazione dei
principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica.
Il Comune di Caltagirone intende altresì valorizzare l’apporto del volontariato e le motivazioni
civiche che la contraddistinguono la sua azione, favorire la solidarietà sociale e dare impulso
alla diffusione di pratiche di cittadinanza attiva che possono costituire una sorta di collante
sociale. Ciò tenuto conto che nella città di Caltagirone è tradizionalmente presente un tessuto
volontaristico a sostegno del quale si prende atto della necessità di diffusione e consolidamento
attraverso l’offerta di opportunità di impegno caratterizzate da continuità e qualità dell’attività
svolta;
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PER QUANTO RICHIAMATO E PREMESSO SI INVITANO

Le Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge n. 266/91 e s.m.i., le
Associazioni che si qualificano ONLUS (D.lgs. 460/97), Associazioni di Promozione Sociale
(L. 383/2000), e, solo in Sicilia, Associazioni di Solidarietà Familiare (L.R. 10/2003), in
possesso dei requisiti più avanti esplicitati, in forma singola o raggruppate in ATS, ad
avanzare istanza di partecipazione per l’affidamento dell’intervento denominato “Attività
socializzanti e ricreative”.
.
ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI
Il presente avviso ha ad oggetto l’affidamento dell’intervento n.2 del PdZ 2018/2019
denominato “Attività socializzanti e ricreative” mediante la stipula di una convenzione di
cui all’art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 tra il Comune di Caltagirone ed una
Associazione che sia in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere
generale, professionale, economico - finanziario e tecnico, in particolare:
a) essere in possesso di tutti i requisiti morali e di ordine generale per poter contrarre con
le Pubbliche Amministrazioni nonché essere in regola con gli adempimenti in materia
previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei soci e dell’eventuale personale
dipendente;
b) essere regolarmente iscritte all’Albo regionale - delle Associazioni di Volontariato, e/o ad
altro Albo di pertinenza;
c) impiego di personale volontario in misura prevalente rispetto al personale dipendente;
d) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
e) Avere svolto nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente avviso attività
e/o servizi riferiti all’area della disabilità, in convenzione con enti pubblici.
ART. 2 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
Il presente avviso ha ad oggetto l’individuazione di un’organizzazione di volontariato o di
un’associazione di promozione sociale, (in grado di coinvolgere anche Associazioni
giovanili) per l’affidamento dell’azione nr. 2 del piano di zona 2018/2019 del distretto sociosanitario 13 denominata “attività socializzanti e ricreative” – prima annualità – .
Il target del servizio “attività socializzanti e ricreative” è costituito da persone affette da disabilità
di età compresa tra i 19 ed i 40, anche non autosufficienti. L’aggiudicatario dovrà garantire i
servizi a un minimo di 20 utenti per almeno quattro mesi di esercizio. In tale periodo dovrà
impegnarsi a:
- offrire al disabile una struttura permanente di riferimento nella quale si realizzano le
attività socializzanti e ricreative. Si precisa che tale sede individuata dall’organismo
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affidatario del Progetto, dovrà essere localizzata nel territorio del Comune di Caltagirone;
-

predisporre ed attuare attività di la socializzazione finalizzate all’integrazione sociale
con particolare attenzione allo sviluppo di capacità relazionali e di comunicazione;

-

offrire momenti collettivi di gioco e divertimento organizzati in modo da sviluppare le
capacità creative, comunicative e nello stesso tempo le autonomie

-

coinvolgere attivamente nel servizio le famiglie ed il mondo dell’Associazionismo
giovanile;

Il partecipante nell’offerta tecnica deve documentare le funzioni di seguito elencate
mediante i propri Associati e/o mediante l’apporto di professionisti. Ciò nelle modalità di cui
alla L. 266/91 e s.m.i. che regolamenta i rapporti tra le Associazioni di Volontariato e gli Enti
pubblici, tenendo presente che, l’attività di volontariato è quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito attraverso l’organizzazione che, senza scopo di lucro, persegue finalità
solidaristiche (L. 266/91). In particolare dovrà assicurare la presenza di:
- Funzione di coordinamento: un Coordinatore/Responsabile del Progetto con esperienza
documentata di gestione di gruppi composti da persone disabili (allegare curriculum).
- Attività socializzanti e ricreative mediante addetti alla attuazione del proramma ludicoeducativo, in misura minima di uno ogni 10 utenti, (rapporto variabile in funzione della
gravità dei soggetti);
- Addetti all’assistenza in misura di uno ogni 4 utenti, (rapporto variabile in funzione della

gravità dei soggetti;
Il servizio viene affidato per la durata di 4 (quattro) mesi.
Per la realizzazione del progetto il comune di Caltagirone mette a disposizione un
finanziamento globale di € 11.554,42. L’attività in oggetto avrà la durata complessiva di
quattro mesi. Previo assenso esplicito delle parti l’affidamento potrà essere rinnovato per
ulteriori 4 mesi, agli stessi patti e condizioni, attivando le risorse destinate dal PdZ
2018/2019 alla seconda annualità dell’azione n.2.
Sono rendicontabili le seguenti spese:
• copertura assicurativa del personale volontario, degli eventuali prestatori d’opera e
degli utenti contro gli infortuni e responsabilità civile;
• rimborso delle spese giornaliere effettivamente sostenute e documentate ai volontari che
sono addetti al servizio;
• le prestazioni di professionisti non volontari che possono essere utilizzate in misura
minima complementare
• Costi relativi ad eventuali mezzi di trasporto sia per noleggio sia per
ammortamenti/manutenzioni/carburante/parcheggi
 costi telefonici e per altre utenze sostenuti per la corretta realizzazione del progetto;
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 costi per le spese sostenute direttamente dai volontari utilizzati per l’espletamento
delle attività previste nella presente convenzione;
 costi per l’affitto dei locali;
 costi afferenti la formazione obbligatoria dei volontari impiegati nel progetto;
eventuali spese sostenute per attrezzature e strumenti di protezione individuale
(Dlgs 81/2008) che si dovessero rendere necessari per l’espletamento delle attività
previste dal progetto;
Costi per dispositivi anti Covid.

I rapporti con le Associazioni saranno regolati da apposita Convenzione; l’importo delle spese

sarà liquidato in rate mensili, a presentazione di documentazione utile per rendiconto.
All’avvio del servizio, potrà essere concessa una anticipazione pari al 25% dell’importo totale.
ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le Associazioni interessate a partecipare alla procedura di selezione in oggetto dovranno
compilare e far pervenire al COMUNE DI CALTAGIRONE in busta chiusa, apposita istanza
(modello Allegato), consegnandola direttamente all’ufficio di protocollo entro il giorno 26
GENNAIO 2021 alle ore 11.00, pena la mancata ammissione alla presente selezione (NON
FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE), con all’esterno e nell’oggetto indicata la seguente
dicitura:
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’AFFIDAMENTO L’AZIONE NR. 2
DEL PIANO DI ZONA 2018/2019 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 13 DENOMINATA
“ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI E RICREATIVE” – Prima annualità
La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione, con
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Alla domanda inserita in busta chiusa (Allegato A) dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
 documento in corso di validità
 Statuto dell’Associazione/i.
 Capitolato tecnico sottoscritto;
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata
 la proposta progettuale (in busta chiusa Allegato B), sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’Associazione,
Con la presentazione dell’istanza i partecipanti prendono atto ed accettano che tutte le
successive comunicazioni, ivi compreso soccorso istruttorio o eventuali comunicazioni di non
ammissione, vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate all'indirizzo di posta
certificata comunicato/utilizzato nel suddetto atto di candidatura o ad altro indirizzo PEC nello
stesso atto eventualmente individuato.
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ART. 4 – MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con le procedure semplificate di cui all’art. 35 del D.lgs.
n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 comma 3
lettera a, ed al comma 7, assegnando max 25 punti all’ offerta tecnica, max 30 punti alla
proposta migliorativa e max 15 punti all’esperienza , secondo quanto meglio esplicitato all’art.
5 del Capitolato.
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione,
nominata dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte.
La gestione del servizio sarà affidata all’organizzazione che otterrà il punteggio più elevato.
ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Le fasi procedurali sono:
Prima Fase
In seduta pubblica, nel giorno e nell’ora fissati, la Commissione procederà allo svolgimento
delle seguenti attività:
a. verifica della ricevibilità delle istanze ovvero se sono pervenute entro il termine fissato a
pena di esclusione;
b. verifica della presenza delle due buste richieste (completezza);
c. verifica della presenza nella BUSTA A della Documentazione amministrativa richiesta.
Sono esclusi i progetti:
- mancanti dei requisiti di cui al punto 3;
- pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine indicato nell’avviso;
- non conformi all’oggetto del presente Avviso.
Seconda Fase
Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procede
all’apertura della busta “B-Offerta tecnica” al fine del solo controllo formale del corredo
documentale prescritto. La Commissione, quindi, proseguirà in seduta riservata alla
valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione, secondo quanto previsto di seguito, dei
punteggi parziali ivi indicati.
Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della
Commissione, in seduta pubblica, per dare comunicazione dei punteggi attribuiti.
La data di tale seduta sarà comunicata attraverso il portale del Comune di Caltagirone .
Nella stessa seduta pubblica si procederà alla formulazione della graduatoria – sommando i
punteggi conseguiti per l’offerta tecnica– e alla conseguente aggiudicazione provvisoria, salvo
verifica offerte anomale. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso
punteggio complessivo, si procederà a sorteggio.
ART. 6 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA.
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Le offerte verranno valutate secondo quanto previsto all’art. 5 del capitolato speciale di
appalto.
ART. 7 - NORME GENERALI
L’Amministrazione si riserva, in caso di mutate esigenze, di non procedere al
convenzionamento senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti alla selezione
possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso il risarcimento del danno
subito e delle spese sostenute.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno trattati,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.vo cit., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
ART. 9 - PUBBLICITA'
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente per almeno
quindici giorni consecutivi.

